
 

DETERMINAZIONE N. 145/D.P. DEL 11 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Iniziativa di valorizzazione del Bianchello del Metauro 

D.o.c. in collaborazione con l’Azienda Speciale per il 
settore Agroalimentare. Adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione patrimoniale

e finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005, ed in

particolare l'art.13 – Gestione del budget direzionale;

Visto il  preventivo economico dell’esercizio  2020 e relativo aggiornamento,  approvati  dal 

Consiglio  camerale  rispettivamente  con  deliberazione  n.29  del  20/12/2019  e  con 

deliberazione n.16 del 24/07/2020;

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2020 e relativo aggiornamento approvati dalla Giunta 

camerale rispettivamente con deliberazione n.216 del 20/12/2019 e con deliberazione n.124 

del 11/09/2020;

Vista la determinazione del Segretario Generale n.02/SG del 14/01/2020 con la quale è stata 

assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale iniziale per l’esercizio 2020;

Vista  la  delibera  n.125  del  11/09/2020  ai  cui  presupposti  e  motivazioni  integralmente  si 

rimanda,  con  la  quale  la  Giunta  camerale  ha  provveduto,  per  la  misura  in  oggetto,  ad 

individuarne le principali azioni di promozione e le relative linee operative, specificando che 

tali  attività  dovrano  essere  gestite  ed  organizzate  in  parte  per  il  tramite  di  fornitori 

specializzati, oltre che in parte direttamente tramite l’ufficio Comunicazione della Camera di 

Commercio, nell’ambito di un budget complessivo di € 30.000,00, incaricando il Segretario 

Generale  f.f.  a  voler  provvedere  con  propri  atti  a  tutti  gli  adempimenti  conseguenti  alla 

migliore  realizzazione dell’iniziativa,  tenendo conto,  anche al  fine  del  contenimento degli 

oneri  e  della  rapidità  di  esecuzione,  delle  azioni  già  in  corso  nel  contesto  dell’evento 

“Brodetto festival di Fano” (area vocata al Bianchello del Metauro) e delle altre iniziative ad 

esso collegate, anche in collaborazione con l’Azienda Speciale dell’Agroalimentare;



 

Vista la proposta di comunicazione anticipata per le vie brevi ed in corso di formalizzazione 

da Omnia Comunicazione Srl, società di comunicazione del territorio che vanta decennale 

esperienza di collaborazione nell’organizzazione delle attività del “Brodetto festival di Fano” e 

che  ha  sviluppato  negli  anni  un  rapporto  privilegiato  con  le  redazioni  delle  rubriche 

enogastronomiche Rai e con i loro referenti commerciali, garantendo da sempre per queste 

ragioni  una  copertura  nazionale  del  progetto  e  tariffe  agevolate  per  i  servizi  correlati, 

proposta con la quale vengono specificati i servizi necessari (acquisto spazi pubblicitari su 

Radio Rai, realizzazione spot, realizzazione sito internet, presenza professionista/testimonial 

qualificato, coordinamento e gestione) per un costo complessivo di € 16.750,00 oltre ad IVA;

Vista la proposta anticipata per le vie brevi dal grafico pubblicitario Cristiano Andreani, già 

ideatore e realizzatore, nonché detentore dei relativi diritti d’autore, del progetto grafico della 

mappa cartacea “Bianchello del Metauro”, per il suo restyling, integrazione e conversione in 

digitale, per un costo complessivo di € 5.050,00 oltre ad IVA;

Vista la proposta anticipata per le vie brevi dal professore Giorgio Donini, attore e speaker 

con plurime esperienze nel campo della divulgazione “artistica” delle peculiarità del territorio 

della  provincia,  in  ordine  all’interpretazione  e  registrazione  dei  testi  originali  elaborati 

dall’ufficio  comunicazione  della  Camera,  a  corredo  del  materiale  multimediale  in  fase  di 

produzione, per un ammontare di € 1.250,00 (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%) a cui 

dovranno aggiungersi, in fase realizzativa, i costi di registrazione di uno studio di produzione 

da individuarsi,  per  un ulteriore  costo indicativo  di  €  30,00 orarie  ed un totale  di  spesa 

massima stimabile in € 150,00 oltre ad IVA;

Visto  l’art.  36  –  comma  2  del  Codice  degli  appalti  Pubblici  emanato  con  D.Lgs.  n. 

50/18.4.2016,  come  modificato  dall’art.  1  del  DL n.  76/2020,  convertito  nelle  Legge  n. 

120/2020,  che stabilisce l’affidamento diretto per servizi  e forniture di  importo inferiore a 

75.000 euro;

D’intesa con il Dott. Loreno Zandri, Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 

del  sopracitato  Codice  degli  Appalti,  come  da  determinazione  dirigenziale  n.53  del 

19/03/2019;

Ritenuto necessario in questa sede provvedere pertanto, ai sensi dell'art.13, comma 2 del 

citato regolamento contabile approvato con D.P.R. n.254/05, al formale utilizzo delle somme 



 

necessarie  alla  migliore  realizzazione  dell’iniziativa  fino  al  limite  indicato  dalla  Giunta, 

mediante prenotazione contabile sui fondi individuati e sotto specificati;

Visto  il  parere  positivo,  sotto  il  profilo  della  regolarità  contabile,  del  responsabile  della 

gestione amministrativa e finanziaria, il quale attesta, previa verifica dell'ufficio controllo di 

gestione,  effettiva  disponibilità  delle  risorse  del  budget  direzionale,  ai  sensi  dell'art.  13 

comma 2 del DPR 254/2005;

Provvedimento n. 598

Sottoconto 330010

Centro di costo DD01

Prodotto 33MA0051 

Importo € 30.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 310.000,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA

1. di  procedere  all’acquisizione  dei  servizi  specialistici  indispensabili  alla  migliore  

realizzazione dell’iniziativa, così come singolarmente descritti nelle premesse, sulla 

base dei preventivi di spesa già anticipati ed in corso di formalizzazione dai soggetti 

individuati, per un ammontare di oneri complessivi calcolati in circa € 28.000,00 IVA 

inclusa;

2. di disporre l'utilizzo del relativo budget per l'esercizio 2020, mediante prenotazione 
contabile della somma necessaria, fino al limite complessivo di € 30.000,00 (IVA  
inclusa) stabilito dalla Giunta nel suo provvedimento, sullo specifico fondo indicato  
nelle premesse;

3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente  
del sito camerale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013;



 

4. di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

Il Dirigente dell’Area Promozione

Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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